Dott. Ing. Gerolamo BORGHESE
Via Verzivi n°1 - 18013 DIANO ARENTINO (IM)
CURRICULUM - VITAE
(PVA1GB7A)

Imperia, li 19 gennaio 2017

A) INFORMAZIONI PRELIMINARI

- Nato a Imperia il 2 dicembre 1957, studio professionale in
Via Verzivi n°1 a Diano Arentino (IM).
- Laurea in ingegneria meccanica in data 28 gennaio 1982,
indirizzo impiantistico - strutturale conseguita presso
l'Università di Genova col punteggio di 110/110 e lode.
B) ATTIVITA' PROFESSIONALE, DI RICERCA E PROGETTAZIONE

- Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere
conseguita nell'aprile 1982.
-

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
Imperia in data 7 ottobre 1982, n°370.

Provincia

di

-

Attività professionale esercitata
continuativo dal luglio 1983, al
militare.

-

Membro
della
Commissione
Comunale
dall'agosto 1985 ad oggi nel Comune
consulente tecnico dell'Amministrazione.

-

Membro
della
Commissione
Comunale
per
l'Edilizia
dall'ottobre 2006 al gennaio 2009 nel Comune di Testico.

in modo esclusivo e
termine del servizio

per
l'Edilizia
di Caravonica e

- Membro della Commissione Comunale per l'Edilizia dal luglio
1986 al settembre 1995 nel Comune di Diano Arentino.
- Già Membro della Commissione Comunale per l'Edilizia nei
Comuni di Diano Marina e Diano Castello.
- Già facente parte del comitato di studio e costitutivo del
consorzio Intercomunale di Servizi Fognari tra i Comuni del
Dianese.
-

Già
Membro
del
Comitato
Direttivo
del
Consorzio
Intercomunale delle Valli Dianesi per la costruzione e la

gestione degli impianti di depurazione delle acque vegetali
dei frantoi oleari.
- Già Membro della Consulta Ecologica del comune di Imperia.
-

Membro della Commissione taratura parcelle per conto
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia dal
1986 al 1991.

- Iscritto nell'elenco dei Consulenti tecnici del tribunale
di Imperia dal 14 APRILE 1988, n°23.
- Partecipazione a specifico corso di specializzazione per la
prevenzione incendi, iscritto nell'elenco del Ministero
dell'Interno di cui all'Art.6 del D.M.25.03.1985 ed
abilitato al rilascio delle certificazioni.
- Partecipazione a specifico corso di formazione nel campo
del risparmio energetico attuato dalla Regione Liguria in
applicazione della legge 26.05.1982.
- Idoneità alla funzione di coordinatore per la progettazione
e coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei o mobili ai sensi del D. Lgs. 494/96 Partecipazione al Corso ai sensi dell'Art.19, Comma 2
svolto presso la sede di Imperia dal 30.9.97 al 6.11.97.
C) ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI

- Direttore dei lavori di manufatti in C.A., C.A.P. ed opere
varie di disciplinamento argini e bonifica per conto del
Comune di Diano Marina (ponte di luce 28 metri ed
arginatura del Torrente San Pietro).
- Progettista e Direttore dei lavori di opere igieniche ed
impiantistiche (diversi tronchi di fognature acquedotti)
per conto del Comune di Diano Castello.
-

Progettista di impianti elettrici per la
illuminazione per conto del Comune di Triora.

pubblica

- Progettista e Direttore dei lavori di opere impiantistiche
e strutturali in zona sismica per conto della Società
Italiana per il Gas.
-

Verifiche in corso d'opera, certificazioni e collaudo
finale del gasdotto collegante Oneglia con Porto Maurizio
per conto della Società Italiana per il Gas.

- Progettista e Direttore dei lavori di opere strutturali
anche ricadenti in zona sismica.

-

Progettista
e
Direttore
dei
lavori
di
interventi
sull'esistente e costruzione di nuovi fabbricati anche
plurifamiliari in zone sottoposte a vincolo paesaggisticoambientale.

- Incarichi di collaborazione con il Progettista e Direttore
dei
lavori
nella
costruzione
di
importanti
opere
infrastrutturali
in
zone
sottoposte
a
vincolo
paesaggistico-ambientale (sbarramento sul Rio Ferraia in
Valle Arroscia).
- Incarichi di collaborazione con il Progettista e Direttore
dei lavori nella costruzione di importanti impianti di
carattere sportivo-ricreativo in zone sottoposte a vincolo
paesaggistico-ambientale (attrezzature sportive in Località
Baitè di Imperia).
- Incarichi di collaborazione con il Progettista e Direttore
dei lavori nel restauro e manutenzione di opere con grande
valenza storico-artistica ed architettonica (Basilica di
San Maurizio ed Oratorio di San Pietro a Porto Maurizio;
Chiesa dei Corallini a Cervo Ligure).
- Incarico di co-direzione dei lavori dell'impianto sportivo
in zona San Lazzaro a Imperia (piscina a tre vasche con
copertura mobile in legno lamellare).
- Incarichi di collaborazione con il Progettista e Direttore
dei lavori nei lavori di ristrutturazione del complesso
immobiliare destinato a Casa Religiosa (Convento delle
Suore Carmelitane) di Via Nizza, n°10 a Imperia per la
trasformazione in Ricovero per anziani.
- Studio ed elaborazione di Piani Particolareggiati, anche di
interesse pubblico, nel Comune di Imperia.
-

Incarico di collaborazione con il Progettista per il
Conseguimento del Nulla Osta Provvisorio antincendio
edificio del Casinò di Sanremo.

-

Progetto e direzione dei lavori di capannone ad uso
artigianale di medio-grandi dimensioni in Comune di
Imperia.

-

Progetto e direzione dei lavori per l'allargamento di
alcuni tratti di "Strada Dei Francesi" per conto del Comune
di Imperia.

- Consulenze progettuali e direzione dei lavori relativi alla
straordinaria manutenzione per il recupero ed adeguamento
alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità dell'edificio

scolastico di Piazza Roma per conto del Comune di Imperia
(I e II lotto).

-

Progettista e Direttore dei lavori nel restauro e
manutenzione di opere con grande valenza storico-artistica
ed architettonica (Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita
a Diano Arentino: consolidamento statico e rifacimento
della copertura; Oratorio di San Carlo a Diano Arentino:
consolidamento statico e rifacimento della copertura).

- Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la
progettazione e la esecuzione dei lavori di restauro della
Chiesa di San Giovanni a Diano Castello; Committente la
SOPRINTENDENZA PER I BB. AA. e AA. DELLA LIGURIA.
- Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la
esecuzione dei lavori di restauro della Chiesa S. Nicolò
Vecchia a BAIARDO, della Chiesa di N.S. delle Grazie e di
S.
Egidio
a
Bussana
di
Sanremo;
Committente
la
SOPRINTENDENZA PER I BB. AA. e AA. DELLA LIGURIA.
-

Progetto e direzione dei lavori di capannone ad uso
commerciale di medio-grandi dimensioni in Comune di
Imperia.

- Progetto e direzione dei lavori di complessi residenziali
plurifamiliari in condominio in Comune di Imperia e di
Diano Castello.
- Direttore dei lavori dal 1997 al settembre 2000 della cava
di calcare denominata "Cava Castelbianco" nel Comune
omonimo in Provincia di Savona.
- Progettista di opere di urbanizzazione primaria per il
Comune di Caravonica: - Sistemazione Piazza della Chiesa
nel capoluogo ed area sottostante il Palazzo Comunale
compresi i fabbricati limitrofi di proprietà Comunale; Sistemazione strade comunali ed infrastrutture di rete.
- Progettista, Direttore dei lavori e coordinatore per la
sicurezza di opere di urbanizzazione primaria per il Comune
di Pompeiana: intervento di somma urgenza in località
Ciamorei, sulla Strada Comunale Pompeiana - Castellaro
(pr.km+0,500 circa).
- Coordinatore per la sicurezza di opere di urbanizzazione
primaria per la Parrocchia di San Maurizio nei lavori di
manutenzione
straordinaria,
restauro,
risanamento

conservativo del fabbricato "Casa Neogotica" in Via verdi
di Porto Maurizio.

- Responsabile del procedimento, responsabile e coordinatore
dei lavori in materia di sicurezza e salute per conto della
Parrocchia di San Giovanni Battista a Cervo nell'ambito dei
lavori di straordinaria manutenzione per rifacimento della
copertura, sistemazione dei prospetti, installazione del
sistema di protezione dalle scariche atmosferiche e
manutenzione straordinaria con ricomposizione secondo le
tecniche originarie delle vetrate ubicate sui prospetti
laterali della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista
in Cervo detta "Dei Corallini".
- CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO PER CONTO DEL TRIBUNALE DI
IMPERIA - SANREMO E PER LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA in
numerosi procedimenti;
- CONSULENTE TECNICO DI PARTE PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA
- SANREMO E SAVONA in numerosi procedimenti civili e
penali.
In fede:
................

